Verbale n. 69/2019 mandato 2016/2021

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 7 – 11 – 2019
Il Consiglio di Municipio, regolarmente convocato con lettera del 29 – 10 - 2019,
si è riunito in seduta di prima convocazione presso la sua sede di via Oglio 18 per lo svolgimento
dell’ordine del giorno.
Ha presieduto il Presidente del Consiglio di Municipio, Oscar Strano
Ha assistito il segretario, Aldo Braccio
All’appello dei 31 consiglieri assegnati sono risultati
-

presenti 19 consiglieri: Aleni, Bassi, Belvedere, Bergonzi, Bossi, Carattoni, Conte, Cormio,
Di Matteo, Mariani, Melloni, Misani, Perego, Pozzani, Rocca, Sironi, Strano, Tomellini,
Traversa;

-

assenti 12 consiglieri: Bianco, Bigatti, Casiraghi, Celestino, Ibrahim, Milici, Schiaffino,
Schianni, Schiavo, Silva Vidal, Testa, Verri.

Il Presidente del Consiglio di Municipio alle ore 19.20 accertata la validità della riunione stante la
presenza di 19 consiglieri, l’ha dichiarata aperta.
Alle ore 21.10 il Presidente del Consiglio di Municipio ha dichiarato chiusa la seduta.
Alla riunione hanno assistito 10 persone circa

Il segretario verbalizzante

Il Direttore dell’Area Municipio

Il Presidente del CdM

ELENCO degli ALLEGATI :
1 – Mozione presentata dalla consigliera Sironi per il ritiro dell’adesione del Comune al progetto Move-in
2 – Mozione presentata dalla consigliera Sironi per la messa in sicurezza del percorso del tram “16” in viale
Umbria
3 – Mozione presentata dal consigliere Perego concernente il medico di medicina generale a Rogoredo

Subito dopo l’appello entra SCHIAVO; sono nominati scrutatori della seduta CARATTONI, CONTE e MISANI.
Come di consueto vi sono alcuni interventi provenienti dal pubblico: un cittadino riferisce di gravi minacce
lanciate da spacciatori in via Monte Velino, un altro propone l’apposizione di una targa dedicata a Luciano
Tajoli in via Bessarione 42; entrano intanto SCHIANNI, BIANCO (h. 19.25), SCHIAFFINO, MILICI, SILVA VIDAL
e CELESTINO (h. 19.30).
MAIOLI segnala il grave stato di degrado dell’area Corvetto: furti, droga, ubriachezza. Anche CASIRAGHI e
IBRAHIM, nel frattempo (h. 19.35), raggiungono l’assemblea.
Un altro cittadino, residente in via Orwell, contesta la chiusura del cancello sistemato fra quella strada e via
Rogoredo, costringendo di fatto i residenti a una lunga e pericolosa circumambulazione.
Intervengono ora i consiglieri, mentre anche BIGATTI (h. 19.45) entra in aula; SIRONI (che pure presenta le
mozioni di cui ad allegati 1 e 2) sottolinea l’ingiustizia del trattamento cui vengono sottoposti gli abitanti di
via Orwell , denunciando anche il pessimo stato del giardinetto di via Gaggia. TRAVERSA chiede la riapertura
immediata del sottopasso tra via Orwell e via Rogoredo sottolineando l’ingiustizia del provvedimento che
subiscono gli abitanti di via Orwell, chiedendo un intervento del Municipio 4 presso le Autorità che ne
hanno deciso la chiusura dal mese di agosto inoltre denuncia il pessimo stato della sede ATS di viale Molise,
chiedendo che il Municipio con la Regione si attivino per dare ai cittadini una sede adeguata ai servizi
indispensabili per tutto il Municipio ma chiedendo che rimanga un riferimento per i quartieri che gravitano
intorno al Calvairate e sulla linea dei mezzi pubblici più frequentati. DI MATTEO chiarisce che il cancello
Orwell/Rogoredo è stato chiuso – prima di notte poi anche di giorno - per ordine della Prefettura, MARIANI
informa di una commissione cui parteciperà l’Assessore Galimberti, SILVA VIDAL esprime solidarietà al
popolo boliviano.
PEREGO illustra una mozione (all. 3), il PRESIDENTE del MUNICIPIO riferisce della commissione a Palazzo
Marino in cui si è trattato – alla presenza dell’Assessore Granelli, che ha riconosciuto esservi stato un
difetto di informazione istituzionale – del problema dell’eliminazione di alcune fermate della linea “27”;
l’Assessore RONDINI informa che si sta monitorando la possibilità di una diversa sede per gli uffici ATS
attualmente in viale Molise
1 – Approvazione del verbale del 24 ottobre 2019
Il Consiglio approva con
23 voti a favore
5 astenuti (BERGONZI, BIANCO, IBRAHIM, MELLONI, TRAVERSA)
Assente TOMELLINI
2 – Via Cadolini 20-26 – richiesta di istruttoria preliminare relativa a un intervento di ristrutturazione
edilizia: parere di competenza
DI MATTEO relaziona assieme a CONTE, che riferisce delle osservazioni pervenute oggi nel corso della
commissione comunale del paesaggio; MELLONI precisa che tali osservazioni sono sostanzialmente le

stesse presentate dai gruppi di centrosinistra, per cui andrebbe rivisto il testo della relazione ora in esame.
Esce intanto (h. 20.30) SCHIANNI.
Si concorda di spostare il punto alla fine dell’ordine del giorno
3 – Documento delle commissioni territorio/mobilità/ambiente e sicurezza/verde sulle problematiche di
degrado e insicurezza presenti in via Pestagalli e via Medici del Vascello
ROCCA relaziona, recependo un emendamento proposto da SIRONI in relazione alla necessità di intervenire
con la riqualificazione di quegli immobili abbandonati.
Il Consiglio approva all’unanimità
4 – Documento delle commissioni territorio/mobilità/ambiente e sicurezza/verde relativo al programma di
potenziamento dell’illuminazione per PTO 2020
ROCCA relaziona – escono intanto SCHIAFFINO, POZZANI (h. 20.50) e SILVA VIDAL (h. 20.55).
Il relatore accoglie integrazioni formulate da TRAVERSA e quella di BIANCO (relativa alla richiesta di posa di
illuminazione pubblica in piazza Mistral), dopo di che il Consiglio – assente BASSI – approva all’unanimità
5 – Documento della commissione territorio/mobilità/ambiente relativo alla richiesta di dissuasori di
parcheggio per il passo carraio di viale Brenta 12
CONTE relaziona; esce (h. 21) CASIRAGHI.
Il Consiglio – assenti BASSI, MISANI, ROCCA e SIRONI – approva all’unanimità
6 – Documento della commissione territorio/mobilità/ambiente concernente l’attraversamento pedonale
pericoloso di via Marochetti angolo via Avezzana
CONTE relaziona: il Consiglio – assente BASSI – approva all’unanimità
Si riprende il punto
2 – Via Cadolini 20-26 – richiesta di istruttoria preliminare relativa a un intervento di ristrutturazione
edilizia: parere di competenza
DI MATTEO riformula il parere favorevole sulla scorta delle osservazioni già presentate da MELLONI e dalla
commissione del paesaggio: il Consiglio – assente BASSI – approva con
22 voti a favore
1 astenuto (SIRONI)
la delibera, e negli stessi termini l’immediata eseguibilità della stessa

